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Odi et Amo: la bicicletta 

Odio il rumore dei pedali: vuol dire che c’è un problema. Odio il 

silenzio dei pedali: vuol dire che c’è un problema perché di solito 

fanno rumore. 

Odio la sella troppo alta. Amo la sella un po’ più bassa. 

Odio il cestino davanti. Amo il portapacchi dietro. 

Odio le ruote sgonfie. Amo quelle troppo gonfie. 

Odio il manubrio dritto. Amo il manubrio a V. 

Odio i freni troppo duri. Amo quando sono rotti. Odio chi suona il 

campanello. Amo suonare il campanello. 

Odio i sanpietrini. Amo le pietre levigate. 

Odio le macchine e i pedoni. Amo le altre biciclette (se non suona-

no il campanello). 

Odio le zone pedonali. Amo violarle. 

Amo fumare in bicicletta. Mi odio per questo.  

Odio il Giro. Amo la Milano-San Remo. 

Odio Fausto. Amo Gino. 

Amo quando mio padre mi tolse le rotelle. E mia madre che diceva: 

«Andate piano!». 

Odio quando mio padre smise di andare in bicicletta. Odiai la mor-

te. 

Amo partire. Odio tornare. 

Odio cadere. Amo volare. 

Odio me. Amo lei. 

Non la bicicletta. Ma sì, anche lei. 

       Cencio 
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Le bocche nere 

Qualche giorno fa ho letto quel libro che tutti leggono per smettere di fumare. Tutti smettono; 
io per smettere ho cominciato a bere.  

Risultato? Ora sono di nuovo a 20 sigarette al giorno e bevo almeno 4, 5 bicchieri di vino rosso 
durante la giornata. È  un po' una stima delle mie dipendenze, che si autoalimentano e che per-
cio  non cessano mai di stupirmi. A volte mi piace divertirmi con il mio corpo; ma d'altro canto, 
a divertirsi col mio corpo sono in tanti. Virtualmente e non; in modo dolce o spasmodico. Ma 
non ci vedo nulla di male. Anche se… certi spettri…  

 
Mi ero iscritto a quel sito senza pretendere tropo: un pompino o una scopata. Al massimo. È  
tutto cio  che viene offerto, di solito, da chi soffre di una schizofrenia assai piacevole – in quanto 
disinibita e fortemente connotata in senso sessuale.  

 

«Ciao», «Ciao».  

«Sesso?».  

 
Non senti nemmeno il suo sapore, ma fissi dentro di te l'immagine di un movimento ritmico e 
pornografico. È ti abitui ad essere cullato dagli scatti violenti dei loro muscoli, dalle braccia te-
se sul materasso… e tutto cio  – non so spiegarne il perche  – costituisce il vero feticcio di sincro-
nie spesso e volentieri scadenti, meccaniche.  
Non ti sporchi nemmeno con le sue carezze: così  inopportune, a volte, o comunque facili da 
ripulire. Rimane soltanto la sensazione di un che di incompleto. È allora cerchi ancora: come se 
quell'intero si nascondesse nella bocca di qualcuno, come se dovesse essere ripescato, incontro 
dopo incontro, per essere trattenuto in un istante. È poi la sonnolenza. 

Mi ero iscritto anche quella volta, perche  avevo nuovamente ceduto. Non sono capace di gesti-
re le dipendenze; anche quel poco di noia che mi assale… e  letale!  
Ovvio, sì : ci si incappuccia il cazzo. Ma qual e  la vera malattia? 

Senza troppi preamboli, la situazione era questa: avevo il mio bel profilo. Avevo selezionato 
con cura non solo le foto, ma anche le informazioni da inserire, e pure il testo da presentare 
agli altri. Nulla di troppo sofisticato, ma nemmeno delle righe banali. Insomma: qualcosa che 
andasse bene sia per il sesso che per la relazione; per tutte le caselle che avevo spuntato in  “In 
cerca di:”. 

 
Ad un profilo nuovo scrivono in tanti; qualche tempo fa conobbi un tipo che si cancellava e si 
riscriveva ogni due settimane. Perche ? Ovviamente per apparire sempre come “nuovo profilo”! 
Sei da collezione… e a poco a poco ti abitui anche a questo.  
Ah sì , giusto: e  tutta abitudine, che non si creda altrimenti. Diventi solito ad incontrarti con 
sconosciuti, a sentirti deluso dal loro aspetto per poi accorgerti che comunque ce l'hai duro; 
fartelo succhiare e non rivederli mai piu . Ci vuole allenamento, ma lentamente anche tu ti dis-
soci da te stesso, e diventi dipendente dalla tua schizofrenia. Ma e  giusto per precisare. 

 
Un paio di mesi fa avevo ancora il privilegio di essere un “nuovo profilo”, e quindi potevo anco-
ra – letteralmente – godere di esordi del tipo: “occhi straordinari”, ma anche “ciao, vuoi essere 
il mio schiavo? Cerco ragazzo disponibile 24 ore su 24 per ogni mio comando e necessita , che 
mi soddisfi quando e dove voglio”. Come si puo  evitare di sorridere?  

Èppure l'ilarita  talvolta traballa; ed e  proprio da questa oscillazione che scaturisce una follia 
troppo ancorata al desiderio per sembrare credibile, così  inconsistente da far paura. 

 
È  successo qualche tempo fa. Inizialmente si confondeva tra tante altre conversazioni; e non 
ricordo esattamente come o perche  accadde… Ammetto che si e  trattato di una trappola ben 



5 

congegnata. 

Ci scambiammo il numero di cellulare. Una prassi che non ha alcun significato se non quello di 
spostare lo scambio di messaggi su un altro supporto. Io non gli scrissi: mi aveva gia  annoiato 
abbastanza, e volevo prepararmi ad un'altra seduzione, ad un ennesimo corteggiamento vir-
tuale (la vera eccitazione, per poi dare buca o sparire). Non vedo perche  non si possa parlare di 
una dipendenza raffinata, piuttosto che di ninfomania. Come dicevo, cio  che troneggia e  sem-
pre  l'immagine di un corpo conquistato, di una mente soffocata da una pulsione perennemente 
insoddisfatta. È il sesso non aggiunge, ne  toglie nulla a questo godimento istantaneo, tutto im-
materiale. 
Mi chiamo  lui, un paio di volte. Non risposi. Poi mi scrisse ancora, senza ottenere riscontri. 
Scomparve lanciandomi un'ultima occhiata indignata: poche parole sullo schermo, e subito le 
eliminai.  

 

Di lì  a qualche giorno mi cancellai, obbligandomi ad odiare lo schifo e la presunzione del colle-
zionista. Ma sono un fumatore severo, come ho ammesso prima; e anche quell'impegno duro  
circa un paio di settimane. Tornai con le stesse foto e le stesse informazioni, con la stessa de-
scrizione e con i medesimi parametri di ricerca. Pedalando con vigore e poi lasciando che il 
vento si spenga, tuttora non accetto l'idea che quella ruota possa sopravvivere alla mia inten-
zione; ed e  probabilmente il mio altro Me a rovistare in tutte quelle bocche nere, aperte… spe-
rando di svelare un non so che di unico – mantenuto in vita dal segreto della nevrosi, della so-
ciopatia. 
 

Lo ritrovai, e senza rancore mi chiese se stavo bene, se stavo continuando gli studi e altre cose 
di questo genere. Acconsentii affinche  mi mandasse delle foto ose  che – a  suo dire – aveva ap-
pena scattato per quello stesso sito. Mi ero guadagnato, in altre parole, il privilegio dell'ante-
prima.  
Quasi quella sagoma proibita possedesse una forza totemica, tribale. 

Non potevo tirarmi indietro: dovevo possedere, in qualche modo, il muoversi composto della 
sua scrittura, il suo atteggiamento sicuro di chi si esibisce sapendo di sorprendere. Di cattura-
re.  

Èra un pezzo da collezione, e non avevo la minima intenzione di disintossicarmi. L'avrei fatto il 
giorno dopo… o il giorno dopo ancora; ma comunque non quella sera. No: quella sera avrei ot-
tenuto, dall'indecisione di chi cerca tutto e niente (di chi risponde: «dipende dalle persona»), 
l'eccitazione sufficiente a farmi scomparire di nuovo nella sabbia. Occultare dopo un lauto pa-
sto la sensazione di vuoto. 

 
Decidemmo di vederci in una zona della citta  che di solito frequentavo durante il giorno ma 
che non mi era mai capitato di vedere di notte, nonostante vivessi a Padova da ormai tre anni. 
Èra un piccola piazza nei pressi della Stanga. 

Lo vidi arrivare qualche minuto dopo. Èra lui: mi saluto  con un cenno della mano, ed indossava 
il cappotto chiaro che mi aveva descritto come segno di riconoscimento. Ma non era una zona 
affollata.  
Mi si avvicino  sorridendo, mentre io mi limitavo a fissarlo, tenendo ben saldo tra le labbra 
quello che ormai era il mozzicone di una sigaretta.  

«Finalmente ci si vede», esordì , quando si trovava ad un paio di metri da me. Gli risposi con 
due baci sulle guance, con un saluto.  
Lui continuo : «Mi hai fatto aspettare così  tanto». 

«Qualche mese, dai. Neanche tantissimo», risposi io, scherzando. 

Lui si fece improvvisamente serio. 

«Qualche mese? Quasi quattro anni ormai». 

Lo squadrai incuriosito. «Quattro anni?» 
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«Non ti ricordi, quella sera in discoteca...?» 

Tacqui. «Cosa vuoi dire?» 
Rise nervosamente. «No, non ti ricordi allora. D'altro canto tutti i tentativi che ho fatto in questi 
ultimi anni sono stati fallimentari. Ogni volta un profilo diverso, ogni volta fotografie diverse, 
pescate qua e la … e sempre con la paura che mi scoprissi». 
Si sposto  verso la luce del lampione, e togliendosi il berretto di lana rivelo  la sua chioma color 
platino. Gli occhi lampeggiavano.  

Si indico  il volto: «Allora? Questa faccia… non la riconosci?» 

«Mi dispiace ma non capisco di che cosa tu stia parlando», risposi. Mi faceva paura. 

«Alla fine e  bastato riprendere le mie sembianze, riproporti il mio viso per come l'avevi cono-
sciuto. Sulla pista da ballo e nei bagni, quella notte.  
Ti ho osservato spesso in questi ultimi anni, e mi hai sempre rifiutato… proprio come il mattino 
dopo, hai smesso di scrivermi. Ma ora siamo qui. È siamo da soli… dove vuoi andare?». 

 
Una lunga lama mi trapasso  da parte a parte, nel basso ventre. Rovescio  la vescica scavando 
con forza per pochi istanti. Poi fuggì , lasciandomi a terra, con gli occhi sbarrati e la bocca se-
miaperta che si anneriva mordendo l'asfalto. Ad un certo punto, senza piu  dolore, mi spensi. 

 

Di nuovo mi aggiro in quelle stesse vie, come se nulla fosse accaduto, senza un brivido. Apatico. 

Come si trattasse di una parentesi chiusa di nuovo raccolgo soggetti interessanti per la mia col-
lezione, e mi appassiono al nutrimento di ciascuno, alla sue tragedie ed alla sua nevrosi. 

Non si puo  morire, in una chat.  

 
Èd io sono tuttora online. È  dove vivo – da morto.       
            
          Yakinthos 
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L’uomo col cappello da cowboy  

Vedo quell’uomo tutto impettito, col suo cappello da cowboy scelto e abbinato con cura al com-

pleto di cotone morbido e a quella camicia azzurra che scende larga e si stringe nei pantaloni, 

restretti da un’elegante cintura nera. Sta lì , in quel luogo idillico dove regna la pace e da lui cu-

rato in ogni dettaglio, immerso in quel verde da lui riprodotto con destrezza e arte. Sta spesso 

lì , in quella sua posa elegante e imponente vicino all’albero che in primavera abbonda di fiorel-

lini rosa-pallido. A volte, notando il mio sguardo dietro la finestra a lui rivolto, mi dice «Scendi 

giu , alza la leva dell’acqua» oppure «Guarda che bei pomodori, stasera una bella insalata» op-

pure , con quel suo vocione forte ma al contempo immensamente dolce esclama «Giuliuzza del 

mio cuore!». Mi sembra ancora di sentirla quella voce... A volte invece prende delicatamente tra 

quelle mani grandi e ruvide un cucciolo di tartaruga e con tenerezza mi mostra il nuovo arriva-

to. 

Poi compare lui, che mi guarda con quegli occhioni neri e cerca la mia attenzione scodinzolan-

do e saltellando qua e la ; quando nota la mia disattenzione si ferma, la bionda coda arresta il 

suo moto e riprende la sua danza solo vedendo il suo sguardo corrisposto dal mio. Tenta inva-

no di entrare in quel luogo verdeggiante e ricco di colori vivaci (colori della mia terra); un’im-

petuosa rete e l’uomo col cappello da cowboy, custode di quel luogo, glielo impediscono 

(povero cucciolo! Vuole semplicemente anche lui scorrazzare tra quell’armonia di colori!). 

Da un po’ l’elegante cowboy non compare piu . Un uomo piu  giovane, jeans e maglia bianca, 

spunta sporadicamente tra il verde che ora cresce selvaggio, indisciplinato. 

Alcuni colori, come il rosso-pomodoro, sono scomparsi; gli alberi invece, grazie alla loro mag-

giore forza e resistenza, sono ancora lì . 

Nel piu  giovane uomo manca quella destrezza dell’uomo cowboy, ma vedo in lui la stessa pas-

sione e la stessa serenita  in volto che quel piccolo luogo suscita, racchiuso tra i palazzotti vicini 

vicini di via A. Volta. 

La famigliola di tartarughe non sbuca piu  dalle maestose e verdi foglie del fico, forse non ha 

retto l’impetuosa forza del temporale dell’aprile di quell’anno, o forse anche loro hanno sentito 

la mancanza dell’uomo cowboy e il loro essere piccole e fragili non le ha assistite (maledetta 

legge di Darwin!). 

Il cane biondo dagli occhi dolci continua una fiacca danza attorno all’uomo jeans e maglia bian-

ca. 

Èd io di rado rivolgo lo sguardo fuori da quella finestra, per me la piu  cara. 

           Lumière 
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Alba  

È  un mattino di sole. Kevin fischietta allegramente un motivetto di sua invenzione. Il sibilo del-

la teiera s’insinua a fargli da controcanto mentre sta prendendo dalla madia le varie confezioni 

di biscotti. Riempie la tazza e sistema un assortimento accurato di dolcetti. Adora prepararle la 

colazione, compiere questo gesto semplice ma così  spontaneamente amorevole. 

Da quando vivono insieme si sente un uomo nuovo. La sua esistenza ha finalmente uno scopo. 

Ha un buon motivo per alzarsi ogni mattina e andare a lavorare all’ufficio postale; sa che quan-

do tornera  a casa lei sara  lì , ad aspettarlo. Alba lo rende un uomo migliore, vivo. Non e  piu  quel-

la persona fredda e taciturna che era stato per troppo tempo, ora ha qualcuno con cui parlare, 

qualcuno che sappia ascoltarlo e capirlo. Qualcuno che gli sia riconoscente per ogni piccolo ge-

sto d’amore quotidiano. 

Accende la radio. Parte una vecchia canzone italiana, anni sessanta, dal romanticismo strug-

gente. Alza il volume affinche  la musica possa sentirsi anche dall’altra stanza. Si leva quel 

grembiulino femminile, si riordina un poco i capelli biondo cenere e sistema gli occhialetti ton-

di sul naso. 

«Buon giorno amore, dormito bene stanotte?» 

Appoggia il vassoio diligentemente preparato sul comodino e la guarda aprire gli occhi confu-

sa. Com’e  bella, coi suoi capelli castani, che le cadono leggeri lungo le guance un po’ scavate. 

Controlla l’orologio che ha al polso; ha ancora una mezzora, dopodiche  deve assolutamente 

partire se non vuole timbrare in ritardo anche questa mattina. Per giungere al paese sono qua-

ranta minuti almeno di strada col suo furgoncino. Grazie al cielo e  gia  venerdì . 

«Amore ora devo proprio andare, vedrai la mattina passera  in fretta.» 

 

Guida con il sorriso stampato sul volto. Non gli pesa fare quella strada ogni giorno. Puo  ascol-

tarsi la radio, cantare le vecchie canzoni che ascoltava sempre sua madre quando lui era ragaz-

zino. Anche per Alba dev’essere bello vivere lì ; lei che veniva dalla citta , abituata al caos, a un 

grigiore diffuso, a un’aria malsana. Ora vivono nelle vecchie terre che il padre di Kevin moren-

do aveva lasciato al suo unico figlio. La casa certo e  piccola, ma graziosa, e indisturbata da 

sguardi indiscreti, da impiccioni e da venditori porta a porta. Ci sono soltanto loro due e le loro 

semplici abitudini. 

 

La mattinata scorre tra uno sguardo furtivo e l’altro al quadrante dell’orologio, che un cinturi-

no in pelle gli tiene al polso. Coi clienti e  piu  affabile del solito, preciso e impeccabile nel suo 

lavoro normale. Il suo capo sembra contento di come sta lavorando in quell’ultimo periodo: e  

proprio vero, Alba e  riuscita a cambiargli la vita. 

 

«Ciao amore, sono a casa.» 

Si leva la giacca e sistema nel frigo le poche cose che ha comprato tornando dal lavoro. 

«Oggi la mattina non finiva piu , avevo un sacco di pensionati per le bollette, sai?» 

Va al bagno. Si lava le mani per una buona manciata di minuti, fissando distrattamente il suo 

riflesso nello specchio. 

«Ho anche fatto un salto in edicola, ti ho preso quella tua rivista. Questo venerdì  me lo sono 

ricordato hai visto?» 
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Kevin entra in camera e il sorrisetto lievemente sbilanciato a sinistra gli scompare improvvisa-

mente dal volto. 

«Amore ma che stai facendo?» 

Ancora sulla porta la guarda severo e un po’ amareggiato. 

«Amore non hai nemmeno finito la colazione, ma perche , hai bisogno di mangiare, non lo vedi 

che stai diventando sempre piu  magra?» 

Gli occhi di Kevin s’incupiscono ancora un po’. Alle volte proprio non la capisce. Sembra che lei 

non si accorga di quanto sono fortunati. Ma non vuole fargliene una colpa. Riacquista il suo sor-

riso bonario. 

«Cosa facciamo questo weekend amore? Abbiamo tanto tempo tutto per noi, tu cosa avresti 

voglia di fare, voglio che ci divertiamo.» 

«Ho in mente qualcosa di speciale. Fuori c’e  un sole meraviglioso lo sai?» 

«Ècco amore, siediti qui. Guarda che cielo azzurro.» 

Le sposta i capelli e la bacia sulla fronte. 

«Lo sai tesoro, tu mi hai cambiato la vita. Da quando sei venuta a vivere con me io sto bene, 

sento che sto bene. Per questo te lo meriti. È poi di te mi fido. Ogni tanto fai un po’ di testa tua e  

vero, ma so che posso fidarmi. 

Sei pronta? Ècco qua.» 

Decide di farle un regalo grande e spalanca la finestra, avvicinando alla sedia di Alba la sua. 

«Senti amore, li senti gli uccellini che cantano? Altro che la citta , questo sì  che e  il paradiso.» 

«Staremo così  finche  lo vorrai tu amore» dice, e intanto si assicura che le corde la tengano lega-

ta ben stretta alla sedia. 

È  proprio bella, pensa, con le guance illuminate dal sole. Il suo angelo, la sua Alba merita di es-

sere investita dal calore di quei raggi. Le lacrime che le scendono lente lungo il viso fanno risal-

tare i riflessi verdi di quegli occhi sbarrati. 

«Lo vedi amore, e  proprio come nelle fiabe. Vivremo per sempre insieme, felici e contenti». 

           Dafne 
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Amanda 

I dottori le avevano detto di continuare col farmaco, ma lei non ce la faceva piu  ad ingoiare 

quella maledetta pastiglia 3 volte al giorno. «Starai sempre meglio», le avevano promesso, 

«fidati di noi. Devi metterci forza di volonta , e attenerti alla terapia che ti abbiamo dato. Non 

dimenticare la dieta a base di liquidi per i primi tempi e continua le sedute con lo psicologo.» 

 

Oh no… ancora lo psicologo. Amanda odiava lo psicologo. Èra sempre stata una ragazza così  

introversa che mettere a nudo i suoi pensieri e gli avvenimenti della sua vita le dava un fastidio 

tremendo. Per ottenere cosa poi? Altri farmaci, imbarazzi e silenzi. Non ne poteva piu . Prose-

guire diventava sempre piu  complicato, e in tutto questo la sua famiglia di certo non l’aiutava 

ad andare avanti. 

 

Appena i suoi genitori avevano scoperto che Amanda soffriva di anoressia non le erano stati 

vicini, ma per non aver lei vicino avevano deciso di rinchiuderla in una clinica per combattere il 

problema. Sempre presi dai loro impegni lavorativi, andavano a trovarla solo quando il sole 

tramontava, stando accanto al suo letto senza dire una parola. L’avevano sempre trascurata, fin 

da quando era piccola, e avrebbero dovuto cogliere le prime grida d’allarme quando Amanda 

aveva iniziato a mangiare sempre meno. Solo sua nonna se ne sarebbe potuta accorgere, era 

l’unica in quella famiglia che la coccolava e cercava sempre di farla stare bene. L’aveva cresciu-

ta lei, e le bastava un solo sguardo per capire cosa accadeva alla sua nipotina. Ma una brutta 

malattia arrivata all’improvviso l’aveva strappata dalle braccia di Amanda, così  lei si era trova-

ta totalmente e tristemente sola e abbandonata. La sua vita non la soddisfava piu , la persona 

che amava piu  al mondo non c'era piu , e a scuola andava malvolentieri, non riuscendo sempre 

ad ottenere bei risultati. 

Così  aveva iniziato a non mangiare. In questo modo si sarebbe sentita meglio, sarebbe dimagri-

ta e sicuramente avrebbe ricevuto qualche sguardo in piu  dai suoi genitori. Ma non poteva im-

maginare che chi gli avrebbe dato attenzioni, sarebbero stati i medici di una clinica di riabilita-

zione. Quattro mesi aveva trascorso lì , con chissa  quale coraggio, affrontando conati di vomito, 

prelievi, psicologi, dottori che andavano avanti e indietro per la stanza, terapie in solitaria e di 

gruppo con altre ragazze col suo stesso problema, e salite e discese dalla bilancia. Se l’era pure 

sognata, la lancetta della bilancia, che oscillava tra un 56 e un 57, quando la realta  prevedeva 

20 numeri in meno. 

Amanda non sapeva nemmeno spiegarsi come fosse riuscita, in poco tempo, ad arrivare a 45 

kg. I suoi genitori e tutti i medici erano contentissimi, e decisero che era nelle giuste condizioni 

per finire la terapia a casa sua. 

 

La sua stanza era proprio come l’aveva lasciata, forse con un po’ piu  di ordine. Fuori dalla fine-

stra il cielo era pieno di nuvole grigie, che si riflettevano nella camera dando una tonalita  piu  

cupa alle sue pareti violacee. Avrebbe voluto chiudere le tende, ma non lo fece. Diede un’oc-

chiata ai suoi peluche sul letto. Aveva quasi 19 anni, ma le era pressoche  impossibile addor-

mentarsi senza abbracciare Shallow, il suo orsetto bianco con gli occhi azzurri, che le aveva 

sempre procurato dolci sogni. L’armadio accanto al letto era pieno di jeans e magliette; Aman-

da gia  sapeva che avrebbe dovuto rimisurare tutte le robe d’abbigliamento che si trovavano lì  

dentro, anche la canotta piu  scadente. 
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Si volse di fronte al grande specchio, alla sinistra del guardaroba. Alto quasi quanto lei, le era 

sempre stato d'aiuto. Si specchiava ogni giorno, anche piu  volte al giorno, per notare tutti cam-

biamenti fisici, anche i piu  sottili fili di grasso che sparivano o si presentavano sulla sua pancia 

e sulle sue cosce; e lo fece anche stavolta. Si tolse prima il golfino marrone, poi i jeans, e rimase 

seminuda davanti allo specchio. Le ossa toraciche oramai le uscivano di fuori, come anche le 

clavicole, formando solchi lungo la sua pelle bianca. Le gambe, magre anch’esse e con le ossa 

fuoriuscenti, le sembravano sempre piu  grosse, e non riusciva a capire come mai, secondo lei, 

non le diminuiva la circonferenza delle cosce. 

Si diresse verso il bagno, senza rivestirsi. Non sentiva molto freddo, stranamente, e ando  scalza 

verso la vasca. Stava per scavalcarne il bordo per mettere il piede all’interno, ma non lo fece. 

Decise invece di riempire la vasca con acqua tiepida, in modo da non scottarsi troppo. 

Aspetto  qualche minuto, e non appena le sembro  pronta, balzo  nell’acqua. 

Èbbe una strana sensazione di consapevolezza che non provava da tanto, fare il bagno in vasca 

le era sempre piaciuto perche  le permetteva di pensare liberamente a qualsiasi cosa desideras-

se. Ripenso  a tutta la sua vita, al tempo passato in clinica, a sua nonna, ai suoi genitori, ai dotto-

ri e tutto il resto. Lascio  che l’acqua, ormai diventata fredda, la coprisse totalmente, come una 

coperta. 

 

«Ti aspettiamo qui giovedì  prossimo per vedere come evolve la situazione», le ultime parole 

dei dottori riecheggiavano nella sua mente, precedute dalle istruzioni su cosa fare dopo la di-

missione. 

Ma i medici non potevano sapere che non ci sarebbe stato nessun "giovedì  prossimo" in cui l'a-

vrebbero rivista. 

Aria 
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Un disservizio 

In chiesa sedeva alle ultime file, dove arrivava forte l’odore dei ceri accesi, e ascoltava la predica 
del reverendo Clark dondolandosi sui piedi della sedia in legno, lo schienale giustamente incli-
nato, gli occhi giustamente riversi al soffitto, pieni di lacrime e fumo. È poi il ghigno beato che 
aveva, ecco, gli chiudeva una smorfia piuttosto cattiva. È lui non lo era. 

Gli piaceva sentire la voce amplificata del pastore, che arrivava strisciando e ribolliva nelle orec-
chie, gli costruiva un guscio confortevole, una specie di letto di miele che non appiccicava mai.  

È la moglie, quando era viva, gliel’aveva sempre detto che di ritorno dalla St. Èleonore, sembra-
va venisse come da un altro posto, che non era possibile – non era possibile che una chiesa po-
tesse ballargli così  negli occhi, e fargli rimescolare il sangue. Quello e  il tango. 

 

«Allora, Lou, hai capito tutto?» 

Il reverendo Clark era stato perentorio: gli espositori per i volantini della gita parrocchiale do-
vevano essere al loro posto, nella chiesa di St. Èleonore, per le undici in punto. Èra un orario 
chiave, quello, se volevi fare pubblicita  per qualcosa: solitamente non si andava oltre le gite par-
rocchiali, qualche mercatino di beneficenza, forse, o al massimo la festa del “Ciao” sponsorizzata 
dai giovanissimi della comunita . 

Da quando c’era il reverendo Clark eventi di questo tipo erano diventati assai frequenti, così  che 
anche Lou aveva avuto il suo bel daffare. È lo trovava piuttosto eccitante: finalmente poteva la-
sciare quelle quattro mura della canonica per occuparsi dei de pliant. Aveva scoperto che era 
piuttosto complicato convincere la gente a fare le cose scritte sui de pliant. Soprattutto, gli piace-
va disporre gli espositori nell’angolo all’entrata della chiesa: si trattava di assemblare una serie 
di pezzi di cartone che, incastrandosi, avrebbero dato lo scaffaletto reggi-de pliant. È lui si diver-
tiva da matti ad assemblare e riassemblare i pezzi quando la chiesa era vuota, che poteva sentir-
ci i tonfi del cartone contro il pavimento di marmo. 

Quella domenica pioveva a raffiche quando uscì  di casa per andare alla St. Èleonore.  

Con la mano libera, quella che non reggeva l’ombrello, fece segno al conducente dell’autobus 22 
di accostare, ma quello, vuoi per la pioggia fittissima, o per il buio lasciato lì , nella mattina, dal 
temporale della notte, tiro  dritto per la sua strada. Le dieci e cinque minuti. 

La pensilina che lo ospitava subiva con una violenza inaudita i colpi degli scrosci, che rimbalza-
vano per terra e gli bagnavano la punta delle scarpe; l’ombrello penzolava, sfasciato e inutile, 
lungo il fianco destro. Il 22 ricomparve dietro ad un camioncino della nettezza urbana, svelan-
dosi viscido e arancione, come una specie di salvezza: sarebbe stato puntuale.  

Crollo  di peso su uno dei sedili sul fondo e dopo aver controllato che lo zaino fosse integro in 
tutte le sue parti – cinghie, cerniere e fodere interne - si sistemo  l’ombrello tra i piedi, sorriden-
do impercettibilmente. Prese anche a cantare un motivetto inventato sul momento, e fu allora 
che lo vide: un bastardo sonnecchiava profondamente tra i due sedili davanti, sembrava stanco 
e non aveva mosso un muscolo da quando Lou era lì . Èra così  rilassato da poter dormire in una 
posizione scomodissima, con le zampe spiaccicate alle dieci e dieci sul finestrino e il dorso steso 
in diagonale, a cavallo tra un sedile e l’altro.  

Deve essere così  quando hai fatto tanta strada con la fame che ti rimbalza dentro ad ogni passo. 

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo – lui, perlomeno, la pancia ce l’aveva sempre avuta piena 
– comincio  a guardarsi attorno. Baaam. 

A destra nessuno, a sinistra nessuno. In basso un cane, ma comunque a destra, dicevo, a destra e 
a sinistra nessuno. Davanti solo il corridoio di un lurido color menta, pieno d’impronte e scon-
trini maciullati dal fango. In alto nessuno. O forse no. In alto a sinistra, lo schermo pubblicitario 
dell’azienda di trasporti mandava le immagini di una donnaccia, in bikini striminzito, mentre 
mostrava gli effetti benefici di una macchina pompamuscoli, dall’aria piuttosto infernale. 

Fuori era ancora buio, e il cielo rovesciava di santa ragione.  
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Dov’erano finiti tutti? 

S’alzo  di scatto, controllo  che il cane fosse ancora lì , poi mise al sicuro lo zaino e s’incammino  di 
buona lena verso la cabina dell’autista. Fu un sollievo vederne uno, la  per la . Lo trovo  mentre 
tentava di ficcare un bottone del suo pastrano in lana americana nell’asola giusta. Èrano fermi al 
semaforo di St. John’s Place.  

«Buongiorno» 

Non lo aveva sentito. Così  comincio  a bussare sulla plastica fragile della cabina. «Buongiorno!» 

Niente da fare, l’uomo continuava ad affaccendarsi attorno al bottone, il piede a riposo sull’acce-
leratore.  

«Èhi LÈI!» 

Si fece verde nell’istante in cui Lou spingeva forte sul “lei”. Bottone. Stacco. Acceleratore. Stacco.  

La faccia di Lou. Saluto  un po’ imbarazzato, sventolando la mano destra. 

L’autista aprì  lo sportello e gli getto  una rapida occhiata sotto-sopra, poi torno  alla strada.  

Èra straordinariamente grasso, non obeso, ma solo grasso. Lui aveva semplicemente quella 
quantita  di materiale lì , e se la portava addosso cercando di procurare agli altri il minor danno 
possibile. 

Il berretto si incastrava sulla testa tonda e calva, seguendo le pieguzze che la pelle faceva, appe-
na prima di ricongiungersi col collo – cortissimo.  

Sembrava un tappo di sughero pronto a saltare in aria, e a Lou venne da ridere.  

«Gran brutto tempo, vero?» disse. Èra squillante e imperiosa, per essere la voce di un uomo 
grasso.  

Lou guardo  fuori, meccanicamente, poi si concentro  di nuovo sul suo uomo. 

«La televisione dice che ne avremo per un po’. Forse tutta la settimana – giorno e notte, senza 
tregua...» 

«Ci mancavano gli stronzi del meteo alla tv, a rincarare la dose di scempiaggini che si sentono in 
giro. È  solo un acquazzone stagionale. Io l’ho visto, il vero nubifragio. Quello che dura mesi, che 
ti si infila nelle ossa, e neanche il sole serve piu  ad asciugarti i pensieri.» 

Lou si sentì  offeso. 

«Sono piuttosto precisi, quelli del meteo. Loro le studiano le piogge, e sanno quali piogge fanno 
male e quali no. Questa, a quanto pare...» 

«Stronzate! Si scioglierebbero nella loro merda se solo provassero a tirare avanti sotto un tem-
porale che non ne vedi la fine. Chiedilo al Capitano Fred – ehi, capitano Fred, vieni qui!» 

In un attimo il bastardo arrivo , ciondolando sui suoi passi e si posiziono  comodamente sul cru-
scotto dell’autobus, dopo un balzo-piroetta veramente prodigioso.  

«Ah, e  suo il cane! Fa bene, sa, a portarselo appresso. Loro sentono parecchio il legame...» 

«È  Capitano Fred ad averlo scelto, non sarebbe sopravvissuto un minuto di piu  nella foresta do-
ve l’ho pescato, così  ha fiutato la mia bisaccia di fagioli e non mi ha mollato piu .» 

«È  un cacciatore! ma non mi...» 

«No, generale. Generale Smith, per servirla», e gli mostro , con un rapido gesto della mano sini-
stra qualcosa nella tasca interna del pastrano: erano tre medaglie scintillanti, tenute assieme da 
un nastro, fissato alla meglio con una spilla da balia. Poi le fece tintinnare, mentre Capitano Fred 
lo osservava, inespressivo e con un certo respiro affannoso, come quello di chi ha corso tanto. 

Gli era toccato l’autista piu  mentecatto della citta . Generale – ma a chi voleva raccontarla?  

«È  stato piuttosto macchinoso portarlo qui con me, sa. Dopo la disfatta della mia divisione, solo 
dieci – DIÈCI – uomini rimasti in piedi, volevano processarmi per un’assurda questione burocra-
tica. Volevano farmela pagare cara, insomma. Tanto vale appendermi per le palle nel tribunale 
di Stato Maggiore, dico io, piuttosto che incontrare il mio avvocato. Quelli ti spillano i soldi, te lo 
dico io. Quelli li annusano, i soldi. Vero Capitano Fred?» 

È il bastardo rizzo  il collo di pochissimo, annuendo. 
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«Sì , e  un servizio piuttosto costoso. L’avvocato che il municipio ha assegnato alla St. Èleonore 
dice sempre che se vuoi scamparla devi sborsare i tuoi quattrini. Il reverendo Clark, infatti...» 

«Il telefono. Èra il telefono che non funzionava. La linea era libera, ma il segnale era come im-
pazzito. Feci il numero del centralino, ma quel maledetto telefono non funzionava. Niente cen-
tralino, niente rinforzi. È in un attimo il cielo sputo  fuori certe bombe micidiali. Ci attaccammo 
agli alberi rimasti in piedi, noi del comando centrale. Mentre i ragazzi mandati in avanscoperta 
ci bruciavano negli occhi, lì  davanti…» e comincio  a lampeggiare ad un automobilista piazzato al 
centro della carreggiata, fermo lì  senza nessun apparente motivo.  

«Quel telefono sta qui – e si porto  un indice alla tempia – nella mia testa». 

Fece per ripartire, e riposiziono  i fari sulla giusta lunghezza. 

Lou guardava sconsolato il traffico, e gli baleno  il dubbio che fosse diventato invisibile, con l’au-
tobus, il Generale e il Capitano Fred. Tutti correvano all’impazzata, sotto il getto di quel tempo-
rale torrenziale.  

Gli ombrelli non servivano piu . Neanche le tettoie e i balconi. C’era una certa aria di 
“sisalvichipuo ”, fuori. Diede uno sguardo rapido ai sedili vuoti, alcuni erano completamente sfa-
sciati e quello che aveva scelto lui, sul fondo, portava un enorme scritta sullo schienale blu per-
siano: “Tessa ama Ivan”, e poi degli insulti incomprensibili.  

«Èra la mia guerra, capisce? Avrei preferito lasciarci le penne. Dopo l’attacco scavai per ore nel 
fango, i corpi erano maciullati, a malapena riuscimmo a contare le vittime. Fu una brutta storia 
per gli stronzi del dipartimento militare, ma non tanto brutta da impedirgli di dormire la notte, 
dannazione. Hanno continuato a presentarsi in ufficio, con le loro camicie inamidate e i baffi ta-
gliati di fresco. Non la conoscono la puzza della carne umana, quando si sbriciola sul fuoco. È  
questo che li salva. Lo sa che odore e ?» 

«Non lo...» 

«Meglio. Vomiterebbe per giorni interi».  

A Lou cominciarono a sudare le mani. Le fermate erano piene, stracolme di gente corsa al ripa-
ro, ma ogni volta l’autobus tirava dritto: nessuno era salito sul 22 dall’inizio della corsa. 

«La notte mi metto a letto e vedo la stessa immagine, da dieci fottutissimi anni: il commilitone 
Rogers, che urla dal terrore, io che tento di tirarlo su dal torrente in piena denso di fuochi ed 
esplosivi. La sua bocca stiracchiata, la voce ricoperta dal rombo degli aerei che batte sul palato e 
gli dilata gli occhi a dismisura. Aveva dei capelli fluidi, l’ufficiale Rogers. S’era fatto mandare dal-
le Filippine uno shampoo speciale, all’olio di mandorla e fichi.» 

Èra la fine. Ando  al finestrino piu  vicino, e fece segno ad un passante, come un saluto. Quello non 
lo vide, e continuo  a cercare qualcosa nella borsa della spesa, con l’ombrello in bilico sotto l’a-
scella.  

Prese a sbracciarsi, ma niente. Capitano Fred comincio  a gironzolargli attorno, in una specie di 
cerchio di fuoco immaginario.  

«Lo sa, e  la prima volta che porto a spasso qualcuno per la citta  da quando ho ricevuto la lette-
ra». 

Si giro  di scatto. 

«Quale lettera?» 

«La lettera dell’Istituto.» Scoppio  in una fragorosa risata, una specie di trombone scordato. 

«La ditta dei trasporti, dice?» 

«Ah, quella poi! No, l’Istituto Madre della Misericordia. Lo conosce?» 

Altroche  se lo conosceva! Lo aveva scelto per la sua prima attivita  di volontariato, trent’anni pri-
ma. 

«Certo! Ci ho lavorato tre mesi, ma e  stato tanto tempo fa….» 

«Beh, glielo dico in confidenza..» e si sporse dallo sportello con aria furtiva. Lou s’avvicino timi-
damente. Sudava. Sudava da morire. 
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«..hanno cominciato a braccarmi come un cane da quando ho mollato la corsia. Ma sono molto 
bravo, e non mi pigliano mica». 

Si risistemo  comodamente sulle natiche, occupando interamente il sedile. Abbraccio  il volante 
con le sue mani grasse e muscolose, sghignazzando una certa canzone che a Lou ricordava l’Ir-
landa dipinta nei libri del reverendo. 

Un matto, a Newport. Alle dieci di mattina, in centro. 

La prese malissimo, e cerco  di nascondersi le mani, bagnate fino all’inverosimile. 

«Quant’e  distante la St. Èleonore da qui?» 

«La St. Èleonore, dice?» si guardo  attorno, come aspettandosi di trovarla fuori, vicino ai casso-
netti dell’immondizia.  

«Bah, e  uno di questi angoli, a occhio e croce. È così  lei e  un devoto, eh?», gracchio . «Vi conosco, 
voi cristiani. Avete per le mani un sacco di questioni spinose. I poveri, la beneficenza, gli incontri 
sulla famiglia...» 

«Io tengo in ordine la canonica e organizzo gli incontri della comunita . Diamo un seminario sulla 
tolleranza religiosa, questo giovedì . Perche  non viene? Vedra , le piacera . Abbiamo anche invitato 
….» 

«Non ci vengo a quelle fottute riunioni di polli. Arrivano lì , tutti pronti a verniciare di fresco il 
proprio senso di colpa. La gente non si sopporta, coccobello. Questa e  la verita . È allora viene ai 
vostri stupidi seminari. Qual e  la cosa di cui ha piu  paura, in assoluto?» 

Èrano arrivati al quartiere della St. Èleonore, a momenti l’edificio sarebbe comparso, bianchissi-
mo, da qualche parte. Sarebbe finito tutto. È non avrebbe piu  rivisto il Generale, il 22, e Capitano 
Fred. Non avrebbe preso il 22, mai piu  in vita sua. Parola di Lou. 

«I tombini, ho paura dei tombini».  

«Ah!» 

È non disse altro. 

Poi butto  lì , lentamente: «La guerra, fa paura, cocco. Ma non fanno seminari, sulla guerra. A nes-
suno importa, neanche a chi la fa.» 

Una frenata improvvisa costrinse Lou a reggersi allo sportello della cabina.  

Èra vero. Non c’erano de pliant sulla guerra tra quelli ordinati dal reverendo Clark.  

Avrebbe posto la questione al pastore, magari poteva uscirne fuori qualcosa. 

«È  la sua.» 

Una ventata gelida arrivo  da destra, era la porta che si apriva.  Corse lungo il corridoio, recupero  
lo zaino e l’ombrello, passo  davanti a Capitano Fred e lo carezzo  energicamente. «Allora, buon 
lavoro!» gli uscì  detto. 

Il Generale sembro  non averlo sentito, e ricomincio  a tormentarsi il bottone, ignorando Lou che 
lo salutava dal marciapiede infangato. 

Che sfacciato, penso . 

Non appena il 22 si fu allontanato e la sagoma del Generale riassorbita dalla foschia dell’acqua, 
Lou si concentro  sul tabellone degli orari e delle tratte: il 22 non c’era, non batteva quella stra-
da. A dire il vero c’era un unico 22, in tutta Newport, e il tabellone lo dava “Fuori servizio”, in 
arancione intermittente. 

Un disservizio. Dev’essere stato così , e senza indugiare macino  in fretta la scalinata bagnata del-
la chiesa, piombando sull’ultimo scalino col sedere. 

Le campane annunciavano le undici.         
           Ross 
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Morte di una storia  

Stringi il laccio. Liquido anestetizzante calma i pensieri peggiori, le palpebre si chiudono sul 

divano rosso ricoperto di calcinacci, ricoperto dall’intonaco bagnato di un soffitto scrostato, 

logorato da piogge acide. Mi ricorda la neve sulle montagne di casa, mi ricorda di quando per 

la mente non era difficile immaginare tutto cio  che nascondeva. 

Stringi il laccio, infila l’ago. Crollo come un pezzo d’intonaco, crollo come un fiocco di neve, 

leggera a terra. Crollo. 

Tutto e  lontano da me, sono il corpo che morbido si accascia nel freddo della stanza. Nessuna 

contrazione, nessun dolore, ecco l’assuefatta liberta  della mente. Niente esami, nessuna azione 

da giustificare, nessun conto da pagare, nessun amico da consolare: nessuna realta  da sostene-

re. 

L’euforia liberatoria, l’orgasmo sensoriale si esaurisce: dormo. 

Il cielo e  libero dalla foschia, sono sola. È  come tornare all’essere primordiale immerso nel li-

quido amniotico. 

Galleggio, galleggio…. 

Sono passate alcune ore da quando ho chiuso gli occhi e il risveglio e  traumatico. Respiro dopo 

l’apnea, mi ricorda il piacere morboso che provavo nel trattenere il respiro sott’acqua e uscir-

ne con i capelli davanti al volto con un respiro potente. Riemergere alla vita spezza le ossa, la 

testa e  piena di pensieri oscuranti e il primo inconfutabile, vero, sincero, logorante e  la neces-

sita  di ripiombare nell’abisso, squarciare il collo e creare delle branchie. Èssere un animale 

marino. 

Possibile che l’unica soluzione alla vita sia la sua distruzione? Hanno mentito, il corpo non reg-

ge il peso della gravita . Ho fame. Stringi il laccio, infila l’ago. Galleggio. Rumore d’ auto, tintin-

nio, caduta, rallentamento, luce, torpore, fuoco, corde pizzicate, sudore, fuoco, pace, eco, pas-

sione, brivido, fuoco… fuoco. 

Spengo tutto, rimango sola. Dove sto andando ci sono io? Solo il peso del corpo friabile. 

Dormo. 

 

Devo cercarmi ora, devo uscire da questa merda, neanche la poesia mi consola. Tutto e  proble-

ma, qualsiasi cosa genera domande irrisolte. È  sbagliato? Sono io… Ho ceduto, ho fallito, ho 

ucciso cio  che sono. Ho pugnalato al braccio il coraggio, ha vinto la paura. Mi annullo, preferi-

sco sentire l’incalzare del vomito nella gola, vedere il mio corpo essiccarsi che camminare 

nell’insensato, che vivere nella nevrosi della non risposta, della non azione.  

Agisco, estremizzo, anniento. Mi cerco ora, ovunque: su questo divano, nei ricordi d’infanzia, 

nel cibo che non mangio, nella dose che necessito, nell’amore perverso, nell’amore negato. 

Agisco, esco di casa, copro l’unto dei capelli metallizzati. Èsco, vado da Renzo. 

Stringimi in un abbraccio, pugnala il cuore. 

Cerchiamoci ovunque. Cerchiamoci tra le lenzuola che non cambi da mesi, sotto gli occhi appe-

si alla pareti, nel buio della stanza. Mi concentro su un particolare di corpi sudati che si intrec-

ciano, mi concentro sulla schiena stanca al punto di spezzarsi. Diventa mondo, le unghie si af-

fondano, e  un appiglio: l’attesa terra di ogni naufrago. La tua schiena, le spalle, quelle scapole 

che non riescono a contenersi sono la terra santa di ogni abbandonato, sono il richiamo alla 

vita.  
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Mi desideri, cerchi le insenature del corpo, cerchi nel buio quella parte di te persa dentro di 

me. Mordi, l’amore si fa convulso, veloce, violento… È  un movimento ondulatorio, un cullare 

meccanico, il tuo corpo che entra ed esce dal mio.  

Stringimi in un abbraccio, pugnala il cuore. 

Guancia a guancia, le labbra si cercano nello scambio di salive, nello scambio di urla soffocate. 

Siamo un unico corpo dilaniato dal vizio, corpi storditi dal dolore e mescolati da umori genita-

li. 

Mentre ci consumiamo mi chiedo cosa potremmo essere se non corpi in cerca di una parte. 

Cosa cerchi dentro me? La consolazione che non ci possiamo dare e  un penetrare ossessivo 

dell’anima, un raschiare di emozioni inespresse fino alla perdita dei sensi. La coesione con il 

mondo, l’orgasmo primordiale. 

Il mio corpo e  tumefatto e non depilato ma questo non sembra interessarti, forse perche  le tue 

dita non toccano altro che corde di un basso o forse perche  la foga di possedere una qualsiasi 

cosa rende ciechi. Che cerchi sulla pelle? Non ha niente da offrire. Il corpo-isola affonda in li-

quidi caldi, salati. I movimenti sono lenti ora, vuoi godere, ricerchi il piacere nella lentezza 

dell’oscillare profondo. Èntri ed esci dal mio corpo con fiera lentezza, ogni movimento sembra 

cercare l’anima, il contatto universale. Rigido raggiungi l’orgasmo. Il corpo si accascia al fianco, 

non una parola. 

Dormi. 

Stringimi in un abbraccio, pugnala il cuore. 

Gli occhi guardano dormire il corpo sfinito. Penso. Penso che sarebbe bello se avessi il corag-

gio di amare, se la smettessi di perdermi nelle pagine di una vita inventata, se non mi perpe-

tuassi nella ricerca del dolore. Se riuscissi a lasciarmi amare dalle tue mani curiose. Allora il 

tocco sarebbe luce, la voce musica sensuale, nessun buio silenzioso, ma appagante armonia di 

corpi avvinghiati. 

Dormiamo in posizione fetale, abbastanza lontani da non creare contatto.  

Apro gli occhi, devono essere passate alcune ore da quando ci siamo addormentati. Sono le 

prime luci dell’alba che si fanno spazio tra le finestre, entrano, rischiarano il rifugio. La luce 

tenue illumina il disordine violento della scrivania: qualche libro abbandonato, residui di ta-

bacco, alcuni volantini di serate in cui reciti la parte del musicista, la bottiglia di vino necessa-

ria per fare l’amore, per  sciogliere i nervi. Ti guardo dormire, il tempo non sembra essere pas-

sato. Le tue labbra sono ancora semichiuse. Respiri? Oggi mi sveglio e non ho voglia di lasciarti 

marcire. Oggi voglio che sia tu il mio ago, voglio che sia tu a pugnalare il braccio, voglio che sia 

tu a prenderti cura della nausea. Questa volta avro  il coraggio di perdermi dentro di te, forse 

solo perche  ancora dormi e sembri lontano dal procurare dolore. Sono pronta. Alle sei di que-

sta mattina potrei amarti, potrei lasciarmi toccare, potrei farmi penetrare, potrei finalmente 

urlare. Cerco i tuoi piedi per intrecciarli ai miei, non ho paura di svegliarti, questa volta vorrei 

vedere schiudersi i tuoi occhi. Guardo in basso per cercare il contatto. Sangue. Sangue ovun-

que. Non svegliarti amore mio, sangue, sulle gambe nude, sangue colpevole uscito da un corpo 

marcio. Sono mesi che non ho ciclo mestruale, eccolo ora a infangare le lenzuola, a macchiare 

il candore. Sangue. Ripiombo nell’abisso, la colpa, la vergogna consuma le pupille sottili. Ritor-

no ai miei undici anni quando con il sangue vitale sporcai dei pantaloni nuovi, erano i miei 

preferiti, erano i miei undici anni inconsapevoli. 
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La paura ritorna, il vomito e  gia  in gola, sangue. Non svegliarti amore mio, non scoprire la col-

pa, non guardare la regressione, non spaventarti davanti al terrore della vita. 

Chiudo la porta, fuggo, corro lungo le scale, che importa di quello che e  stato. Cerco l’ago, cerco 

l’abisso, sono un animale marino. 

Il contatto con l’aria e  inebriante, respira, respira… Occhi fissano piedi, alle sei di questa matti-

na fuggo da me stessa, alle sei di questa mattina fuggo la vita, alle sei di questa mattina annun-

cio la morte. 

Salgo sul cornicione del ponte vicino casa, sotto i miei piedi scorre il fango del fiume, sul volto 

rivolto verso l’alto cade la pioggia. 

 

Èro io quando lavoravi come infermiera nell’ospedale del paese, quando aspettavi tua figlia 

fuori dall’uscita di scuola e ora muoio nel piede sporto per lasciarti cadere. Èro io quando pre-

paravi il pranzo per i nipoti, ero io quando tuo marito ti tradiva e ora muoio nell’ultima siga-

retta portata alla bocca con le mani rugose. 

Muoio un’altra volta tra parole false che emergono dal bianco del foglio, muoio senza emettere 

suoni ma battendo i tasti del computer. Il lavorare meccanico delle dita scandisce lo sviluppar-

si d’immagini e sono io a sprofondare nell’oceano delle parole. 

Margherita oggi muore senza vivere una vita che potrebbe essere la sua. 

Margherita riposa sul letto di quel fiume, in quel cimitero di paese… su questo pezzo di carta. 

 

Ora i miei incantesimi 

si sono tutti spenti 

La forza che possiedo 

È solo mia, ed è poca 

William Shakespeare, La Tempesta 

 

 Margherita C. 
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Breve diario squinternato di una viandante della vita  

Primavera 

Uno spiraglio di luce dai fori della tapparella chiusa mi indispone. Quanto puo  essere appagante il 
viso inondato di luce, tanto puo  essere irritante un raggio di sole che solitario mi invade le pupille 
nella notte piena della mia camera che rifiuta di svegliarsi, ripudia i colori, rinnega la vita ed io sono 
un topo intrappolato nella morsa di quel buio mortale senza la forza, l'ardire di vivere. Ho sempre 
pensato ci fosse dell'eroismo in chi ogni mattina (seppure inoltrata) si alza e vive la sua vita (o 
quello che e  venuto fuori dal garbuglio di convenzioni e convinzioni in cui nasciamo e necessaria-
mente moriamo). 

Io questo coraggio non l'ho mai respirato a pieni polmoni, mi e  sempre parso di respirare l'aria de-
gli altri. 
 

Estate 

Albertomartadiegosaragiumarghenicofederobialealealejackmammaframarcoamelialucapapa fedesi 

morickylinda mi dicono che il mio nome e  Anna, che sono Anna e che di questo dovrei andare fiera, 
dovrei portare il mio nome con orgoglio. Anna si chiamava quell'attrice famosa di nonsochefilm, 
quella principessa di nonsochepaese o quella giornalista di nonsochegiornale. Crescendo ho sco-
perto che Anna era il nome della prostituta Ucraina uccisa giu  in citta  da nonsochemostro e così  si 
chiamava anche la mia portinaia. Delle suddette non posso dire di averne conosciuta nessuna eccet-
to la portinaia, e  una persona molto a modo e sono fiera di chiamarmi come lei. 
 

Autunno 

Non saprei se per buona sorte o meno mi sono trovata a scontrarmi molto prematuramente con la 
bellezza. Èro bambina quando venni a conoscenza di una bizzarra malattia chiamata “Sindrome di 
Stendhal”, il fatto che qualcuno potesse realmente sentirsi male al cospetto di opere d'arte di 
straordinaria bellezza mi indispettiva. Mi chiedevo come fosse possibile un controsenso simile, si 
puo  morire dalla voglia di vedere un quadro per quant'e  bello non certo “sentirsi morire” per quan-
to e  bello; mi spiegarono che a volte anche la bellezza puo  far male, ma io ritenevo comunque che 
un pizzicotto sarebbe stato molto piu  doloroso finche  non ci ho fatto i conti da adulta, quando mi e  
venuta la consapevolezza, sì  mi e  venuta come un raffreddore o un mal di testa, perche  la consape-
volezza e  una malattia terminale senza fasi. La bellezza mi fa male, ci fa male e questo perche  non 
possediamo gli anticorpi per contrastare il limite: la scoperta in assoluto piu  dolorosa, infatti, che 
esso sia imposto o naturale poco importa, in entrambi i casi non c'e  via di scampo. 
 

Inverno 

Oggi guardo fuori dalla finestra, vedo l'orizzonte sconfinato, o meglio, vedo il palazzo di fronte, ma 
so per certo che quell'orizzonte esiste ed e  proprio dietro quel palazzo. Vorrei inseguirlo attraverso 
lande sconfinate, 

ma il caffe  e  pronto, non deve raffreddarsi. 

Caldo, violento, quel liquido scuro sembra invadermi con un solo sorso ogni recesso del mio corpo. 
Un piacere intenso mi invade e sbocciano liete speranze per il futuro e la vita e  bella così  come vie-
ne... 

Driin driin «Buonasera, sono Veronica della… chiamo per farle un'offerta a dir poco allettante… 
noi… eliminiamo i costi di… perche … che ne dice? 

Ci pensi signorina… chi glielo fa fare… lei non dovra  fare nulla ci pensiamo noi… che ne dice?... si-
gnorina?» 

È in effetti sono così  stanca di pensare. 

Sono stanca persino di scrivere. 

Domani sara  diverso, domani cambiera  tutto. 

Buonanotte fratelli.          
          Donnafugata 
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